
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio IV - Ambito territoriale di Alessandria 

 

 

Dirigente: Laura Bergonzi. 0131-18531, laura.bergonzi@istruzione.it 

Riferimenti: Alberto Pavanello, 0131-18531, alberto.pavanello2@istruzione.it  

 Cristina Campanini, 0131-18531, cristina.campanini.126@posta.istruzione.it  

Alessandria: Via Gentilini n° 3 – 15121 Alessandria - Tel. 0131/18531 E-mail: usp.al@istruzione.it - PEC: uspal@postacert.istruzione.it  

Asti: Piazza Alfieri n° 30 – 14100 Asti - Tel. 0141/537911 E-mail: usp.at@istruzione.it - PEC: uspat@postacert.istruzione.it 

1 

 

A tutti gli interessati 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

Alle OO.SS. del Comparto “Istruzione e Ricerca” 

provincia di Alessandria 

Sito web istituzionale 

 

OGGETTO: Calendario operazioni di nomina a tempo determinato del personale ATA per l’a.s. 

2022/23: profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore 

scolastico. 

 

Si comunica, di seguito, il calendario per le operazioni di cui all’oggetto. Si chiede agli interessati di 

presentarsi almeno mezz’ora prima dell’orario di convocazione, in modo da garantire la continuità 

delle operazioni. 

Inoltre, per evitare assembramenti e consentire l’ordinato e proficuo svolgimento delle attività, alle 

operazioni di assegnazione degli incarichi a tempo determinato, oltre agli interessati ed al personale 

amministrativo strettamente necessario, potranno assistere soltanto le rappresentanze sindacali. 

**** 

NOMINE A TEMPO DETERMINATO 

GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE 2022 

presso L’UFFICIO SCOLASTICO di Alessandria, via Gentilini, n. 3 – Alessandria – sala del seminterrato 

con ingresso laterale lato destro edificio 

1) Profilo assistente amministrativo dalle ore 8,30 

Sono convocati tutti gli aspiranti inseriti in seconda fascia di Istituto alle ore 8,30 

Sono convocati gli aspiranti di terza fascia dalle ore 8.45: 

1. da posizione 1 a posizione 40 alle ore 8.45; 
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2. da posizione 41 a posizione 80 alle ore 9.15; 

3. da posizione 81 a posizione 120 alle ore 9.45; 

4. da posizione 121 a posizione 160 alle ore 10.15; 

5. da posizione 161 a posizione 200 alle ore 10.45; 

6. da posizione 201 a posizione 240 alle ore 11.15; 

2) Profilo assistente tecnico dalle ore 11,45 

Sono convocati tutti gli aspiranti inseriti in seconda fascia di Istituto alle ore 11,45 

Sono convocati gli aspiranti di terza fascia dalle ore 12.00 

1. da posizione 1 a posizione 40 alle ore 12.00; 

2. da posizione 41 a posizione 80 alle ore 12.30 

3. da posizione 81 a posizione 120 alle ore 13.00; 

3) Profilo collaboratore scolastico dalle ore 14,30 

Sono convocati tutti gli aspiranti inseriti in seconda fascia di Istituto alle ore 14,30 

Sono convocati gli aspiranti di terza fascia dalle ore 15.00 

1. da posizione 1 a posizione 40 alle ore 15.00; 

2. da posizione 41 a posizione 80 alle ore 15.30; 

3. da posizione 81 a posizione 120 alle ore 16.00; 

4. da posizione 121 a posizione 160 alle ore 16.30; 

5. da posizione 161 a posizione 200 alle ore 17.00; 

6. da posizione 201 a posizione 240 alle ore 17.30; 

**** 

VENERDI’ 9 SETTEMBRE 2022 

presso L’UFFICIO SCOLASTICO di Alessandria, via Gentilini, n. 3 – Alessandria – sala del seminterrato 

con ingresso laterale lato destro edificio 

mailto:laura.bergonzi@istruzione.it
mailto:alberto.pavanello2@istruzione.it
mailto:cristina.campanini.126@posta.istruzione.it
mailto:usp.al@istruzione.it
mailto:uspal@postacert.istruzione.it
mailto:usp.at@istruzione.it
mailto:uspat@postacert.istruzione.it


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio IV - Ambito territoriale di Alessandria 

 

 

Dirigente: Laura Bergonzi. 0131-18531, laura.bergonzi@istruzione.it 

Riferimenti: Alberto Pavanello, 0131-18531, alberto.pavanello2@istruzione.it  

 Cristina Campanini, 0131-18531, cristina.campanini.126@posta.istruzione.it  

Alessandria: Via Gentilini n° 3 – 15121 Alessandria - Tel. 0131/18531 E-mail: usp.al@istruzione.it - PEC: uspal@postacert.istruzione.it  

Asti: Piazza Alfieri n° 30 – 14100 Asti - Tel. 0141/537911 E-mail: usp.at@istruzione.it - PEC: uspat@postacert.istruzione.it 

3 

 

Profilo collaboratore scolastico dalle ore 8,30 

Sono convocati gli aspiranti di terza fascia dalle ore 8.30 

1. da posizione 241 a posizione 280 alle ore 8.30; 

2. da posizione 281 a posizione 320 alle ore 9.00; 

3. da posizione 321 a posizione 360 alle ore 9.30; 

4. da posizione 361 a posizione 400 alle ore 10.00; 

5. da posizione 401 a posizione 440 alle ore 10.30; 

6. da posizione 441 a posizione 480 alle ore 11.00; 

7. da posizione 481 a posizione 520 alle ore 11.30; 

8. da posizione 521 a posizione 560 alle ore 12.00 

9. da posizione 561 a posizione 600 alle ore 12.30; 

**** 

Il numero dei convocati è superiore al numero dei posti disponibili per consentire lo scorrimento 

della graduatoria in caso di rinunce. La convocazione non costituisce diritto alla nomina né ad alcun 

rimborso di spese. 

Gli aspiranti convocati sono pregati di presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento e 

dell’allegato G/D3 comprovante le sedi richieste in occasione dell’ultimo rinnovo delle graduatorie 

e successive integrazioni. 

In caso di impossibilità a presenziare alla convocazione, gli interessati possono farsi rappresentare 

da persona munita di apposita delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del 

delegato e del delegante e la sopra indicata documentazione. 

L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato a breve sul sito dell’UAT di Alessandria 

www.alessandria.istruzionepiemonte.it e sarà suscettibile di variazioni per eventuali successive 

comunicazioni pervenute in tempo utile. 
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I posti lasciati vacanti dal Personale Collaboratore Scolastico individuato per la qualifica di Assistente 

Amministrativo (art. 59) nella mattinata del 06/09/2022 saranno inseriti tra quelli disponibili per le 

successive operazioni di nomina a tempo determinato del profilo collaboratore scolastico. 

La copertura di eventuali posti non assegnati sarà di competenza delle singole Istituzioni Scolastiche 

a partire dal giorno 10 settembre 2020. 

IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA UFFICIALE DI CONVOCAZIONE ALLE OPERAZIONI DI 

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE ATA 

**** 

Rispetto misure emergenza sanitaria da Covid – 19. 

In ottemperanza alle misure per la tutela della salute e sicurezza sanitaria in atto, il personale che 

intende presentarsi alle operazioni di nomina, è tenuto a venire munito di mascherina e a seguire le 

indicazioni del personale dello scrivente Ufficio per il rispetto delle misure di distanziamento e le 

indicazioni per l’ingresso e l’uscita differenziati che verranno impartite. 

Tutti gli interessati sono inoltre tenuti a non creare in alcun modo assembramento e a rispettare le 

misure di distanziamento previste all’esterno e all’interno dell’edificio. 

Si confida nella massima collaborazione. 

La Dirigente 

Laura Bergonzi 
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